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E’ il nostro terzo anniversario

PokerStars.it festeggia con un mese di incredibili promozioni, 
tra cui il primo Sunday Million italiano che si terrà il 1° Aprile 

con un montepremi garantito di €1.000.000
Qualificati a partire da solo €1

Noi siamo il più ricco torneo di poker online in Italia
 

Noi siamo competizione 

Noi siamo il poker

Noi siamo il primo e uNico 
suNday millioN iN italia

14639 PS.it 3rd Anniversary DPS - House Organ Mag IT.indd   1-2 22/02/2012   17:06



Su
 P

ok
er

St
ar

s.
it 

pu
oi

 g
io

ca
re

 s
ol

o 
se

 h
ai

 a
lm

en
o 

18
 a

nn
i

E’ il nostro terzo anniversario

PokerStars.it festeggia con un mese di incredibili promozioni, 
tra cui il primo Sunday Million italiano che si terrà il 1° Aprile 

con un montepremi garantito di €1.000.000
Qualificati a partire da solo €1

Noi siamo il più ricco torneo di poker online in Italia
 

Noi siamo competizione 

Noi siamo il poker

Noi siamo il primo e uNico 
suNday millioN iN italia

14639 PS.it 3rd Anniversary DPS - House Organ Mag IT.indd   1-2 22/02/2012   17:06



2 | POKERSTARS.it MAGAZINE

INDICE

14

4

18

10

22

28
30
32
36
40

SuNDAy SPECIAl
Ogni domenica prova a battere i migliori

TRE ANNI DI PICCA ITAlIANA
La storia di PokerStars.it

PROmOzIONI DI mARzO
Bonus deposito e iPad in regalo!

SuNDAy mIllION
Il 1 aprile il torneo più importante

EuROPEAN POKER TOuR
EPT Campione
Otto anni di successi
Gli italiani e l’EPT

ITAlIAN POKER TOuR
Un boom lungo tre anni

DREAm JOb
Come realizzare un sogno

SuPERNOvA ElITE
Un club per 37 eletti

bIg gAmE
Sfida i Pro senza rischiare nulla

APPS
Con gli smartphone PokerStars è sempre con te

REEl Italy ltd. 
C.F. 94023030128 - P. IVA MT20174510

Sede legale: Villa Seminia, 8, 
Sir Temi Zammit Avenue, Ta’ Xbiex, 

XBX 1011, Malta

a cura di 
Carmine Ferro

hanno collaborato 
Gianvito Rubino, Daniele Giussani, 

Francesco De Val, Marco Canavesi, 
Stefano Mondini

n 1 marzo 2012 
powered by

progetto grafico e impaginazione
dna italia

www.dnaitalia.com

tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari
PokerStars.it è un marchio registrato

Su PokerStars.it puoi giocare solo se hai almeno 18 anni



3POKERSTARS.it MAGAZINE |

IN TRE ANNI
CENTO VOLTE
PIù gRANdI
C’era una volta un neonato, il poker online in Italia. 
Era il 2009 quando andò in scena il primo torneo 
domenicale della storia di PokerStars.it,
all’epoca ancora lontana dall’essere, come 
è poi presto diventata, la prima poker room 
italiana. Quel 15 marzo il Sunday Special, 
buy-in 100 euro, contò 167 iscritti sufficienti a 
superare il montepremi garantito da 10.000 euro. 
Oggi a tre anni di distanza il Sunday Special 
conta almeno 2.000 giocatori di media
ogni domenica e con il successo di iscrizioni è 
cresciuto anche il montepremi garantito, che oggi tocca quota 
200.000 euro: un vero e proprio boom, insomma. A PokerStars.it 
però questo non basta, ed ecco allora che il primo aprile approderà 
per la prima volta in Italia il Sunday Million, un classico della 
domenica del fratello maggiore PokerStars.com, che metterà in palio addirittura €1.000.000 garantito. 
Un evento di questa portata è solitamente destinato a un bacino internazionale, ma questa volta sarà 
esclusivamente italiano, e attirerà i giocatori più forti. E c’è da giurare che otterrà pure la massima 
attenzione dei media, come il mensile Poker Sportivo che ha deciso di dedicare, nel suo ultimo numero, 
uno speciale al torneo di poker più grande mai giocato nel poker online punto it. Questo evento sarà la 
sintesi di tre anni densi di successi per PokerStars.it, oggi punto di riferimento per centinaia di migliaia
di giocatori italiani. E così, in collaborazione con una delle più autorevoli testate giornalistiche di 
poker in Italia, Poker Sportivo, nasce anche questo magazine, un “House Organ”, che si propone di 
raccontare il poker agli appassionati del gioco di carte più famoso al mondo.

La prima volta di Campione d’Italia

Una settimana prima del Sunday Million ci sarà un’altra data storica per il poker italiano: per la prima 
volta l’European Poker Tour sarà giocato a Campione d’Italia. Griffato PokerStars, l’EPT ogni anno fa 
tappa nelle città più belle e importanti del vecchio continente, dove i giocatori più forti del mondo si 
ritrovano per contendersi il titolo di campione europeo. A seguire e raccontare questo genere di eventi 
c’è sempre stato Poker Sportivo, che ha portato nelle edicole italiane la cronaca e l’informazione del 
pianeta poker, vissuto sul posto, sia in Europa che oltreoceano. Fin dall’EPT di Sanremo, finora unica 
tappa italiana del circuito di tornei più importante d’Europa, c’era Poker Sportivo a raccontare le gesta 
di campioni del calibro di Liv Boeree e Jason Mercier, e anche quest’anno il mensile dedicherà spazio 
all’evento, con un super speciale sull’EPT di Campione, corredato di approfondimenti tecnici, curiosità 
e retroscena. Per tutto quel che c’è da sapere prima di arrivare a Campione, invece, c’è PokerStars.it 
Magazine, che contiene sei pagine speciali dedicate all’EPT. 
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3 Anni di PiccA
iTAliAnA

il 
lEAdER 

mOndiAlE 
SbARcA in iTAliA

È l’11 marzo del 2009 quando PokerStars.it fa il 
suo ingresso nel mercato italiano del poker online. Tanti 

azzurri conoscono benissimo il logo della picca rossa, figlia di 
PokerStars.com, nato nel lontano settembre 2001. Sono in molti infatti 
gli italiani a possedere già un account sulla piattaforma che ha visto 

crescere campioni del calibro di Dario Minieri e Luca Pagano, che proprio 
su PokerStars.com hanno mosso i primi passi della loro carriera. All’approdo nel 

mercato italiano, PokerStars tiene testa alla sua fama, facendo registrare fin da subi-
to numeri da capogiro. Nel corso dei tre anni di attività abbatte record su record, rega-

lando al suo pubblico un continuo mix di qualità e quantità. In 1.000 giorni di attività sono 
stati organizzati in Italia il primo torneo con un montepremi di oltre €500.000 e un torneo con 
oltre 11.000 iscritti, e si è registrata una media di 850.000 mani giocate al giorno sulla piat-
taforma. I traguardi non sono soltanto cifre, ma anche fatti: dalle novità nel gioco online, 
come i Sit&Go con payout Fifty50, passando per le iniziative innovative, come il contratto 

di sponsorizzazione da €50.000 messo in palio nel Dream Job, finendo con la straor-
dinaria offerta della poker room, unica in Italia ad 

ospitare un                              torneo domenicale 
con
un 

monte-
premi

garantito di 
€200.000. 

11 marzo 2009
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31 dicembre 2009
PokerStars.it diventa 
la prima poker room 
italiana con 39,4 milioni 
di euro di raccolta 
mensile, pari al 16,4% 
del totale nazionale.

POKERSTARS mETTE
il TuRbO E REgAlA unA 
lAmbORghini
PokerStars.it parte subito forte e dopo pochi mesi offre ai giocatori 
italiani la straordinaria possibilità di vincere una Lamborghini Gallardo 
LP 560, un gioiello dal valore di €189.000.

Mai era stato assegnato un premio del genere da una poker room in 
Italia. Così parte l’Italian Dream, quella che dalla room è stata battezzata 
come “La più grande promozione di sempre”, un evento considerato 
a dir poco unico nel palcoscenico italiano. I giocatori hanno avuto 
l’occasione di poter partecipare attraverso dei satelliti freeroll o da 
solo 1 euro alle qualificazioni per la finale live, giocata in concomitanza 
dell’Italian Poker Tour del dicembre 2009. Dopo un’estenuante battaglia 
durata cinque mesi, dopo migliaia di tornei satelliti dove tantissimi 
giocatori si sono affrontati a colpi di chip, nove fortunati finalisti hanno 
primeggiato per poter partecipare al sit‘n go della grande finale “Italian 
Dream”. Per la cronaca, la prestigiosa automobile è stata vinta da 
Michele Serpilli, giocatore proveniente da Camerata Picena, ma anche 
gli altri finalisti hanno potuto beneficiare di premi “minori” offerti dalla 
poker room. Il secondo e il terzo classificato hanno migliorato la loro 
abilità al volante con un corso di guida sportiva tenuto dai piloti di 
Lamborghini Academy, a bordo di autovetture Lamborghini, del valore 
indicativo di €3.000. Per gli altri sei partecipanti, invece, un bankroll di 
€1.000 da utilizzare per la registrazione nei tornei di PokerStars.

dicembre 2009
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23 maggio 2010
PokerStars è la prima 
poker room in Italia ad 
introdurre il deal nei 
principali tornei online.

31 ottobre 2010
Viene giocato su 
PokerStars.it il primo 
torneo su room italiana 
con un montepremi 
sopra il mezzo milione 
di montepremi 
garantito: il Main Event 
ICOOP con €594.720 di 
montepremi.15 aprile 2010

Un EPT dA REcORd 
TRASfORmA Un’ASTROfiSicA 
in UnA POKER STAR
Liv Boeree è in lacrime. E abbraccia pazza di gioia Michelle Orpe, la 
bionda intervistatrice che le è succeduta nel ruolo di host, ossia di 
presentatrice delle trasmissioni televisive dell’European Poker Tour, che 
la giovane scienziata inglese aveva ricoperto in passato. Liv ha appena 
vinto il testa a testa finale di uno dei tornei più prestigiosi d’Europa. 
Eppure ancora non sa che il successo ottenuto in una edizione da 
record dell’EPT di Sanremo, con 1.240 giocatori seduti ai tavoli del 
torneo, un montepremi complessivo superiore ai 6 milioni di euro, e 
una prima moneta che per lei arriverà a toccare 1.250.000 euro, le farà 
pure conquistare un metaforico posto tra le stelle che lei finora ha solo 
studiato nel suo corso di specializzazione in astrofisica. 
Il trionfo vissuto nella Città dei Fiori nel più ricco torneo mai giocato 
su suolo italiano, battendo nell’heads-up conclusivo un fortissimo 

torneista svedese, Jacob Carlsson, varrà infatti per Boeree l’ingresso nel prestigioso Team Pro 
di PokerStars. Oltre che la stima e l’ammirazione di centinaia di pokeristi del Belpaese, tra cui 
Giuseppe Diep e  Claudio Piceci, unici nostri portacolori ad arrivare al tavolo finale e capaci
comunque di giungere rispettivamente sesto per 210mila euro, e settimo per 150mila euro. 
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5 ottobre 2011
Va in scena il più 
grande torneo non 
Hold’em in Italia: 
l’evento 5 delle ICOOP, 
specialità Omaha 
che raggiunge un 
montepremi di €61.830.

27 aprile 2011
Nasce la Stars Card, 
carta prepagata utiliz-
zabile per le operazioni 
sul proprio conto gioco 
PokerStars.it ma 
anche negli acquisti 
quotidiani.

3 giugno 2011
Introduzione per la 
prima volta in Italia 
della registrazione 
tardiva nei tornei.

19 gennaio 2011

HOmE GAmES
SfidA Gli Amici 

SEnzA ScOmOdARTi 
dAl TuO divAnO

Quanti giocatori di poker non vorrebbero, di tanto in 
tanto, poter tornare a sfidare i quattro amici con cui 
hanno disputato le prime, storiche partite di Texas 

Hold’em? Il poker online, fino alla nascita degli Home 
Games, non aveva mai fornito ai giocatori italiani la 
possibilità di organizzare partite di poker online con 
tavoli privati, aperti o a invito, dove fosse possibile 
per l’utente organizzare tornei su misura, facendo 
sedere solamente i giocatori che preferisce. Così 

PokerStars.it a fine gennaio del 2011 regala ai suoi 
utenti la possibilità di creare un club per giocare 

online in esclusiva con gli amici utilizzando il software 
della picca rossa, senza bisogno di far ritrovare tutti 

nello stesso posto, impiegare mezzi di trasporto, 
o semplicemente scomodarsi dal divano di casa. 
I membri possono giocare partite cash e tornei 

personalizzati secondo le proprie esigenze. Attraverso 
gli Home Games ogni utente è libero di scegliere chi 

ammettere come membro del club (con un massimo di 
100 membri), il numero di giocatori ai tavoli, buy-in e 

livello dei blind. Gli Home Games offrono all’utente una 
lobby privata dove è possibile tenere sott’occhio tutte 
le partite riservate ai membri del club. L’idea è stata 

curata nei minimi dettagli. In questo modo è possibile 
consultare sia le classifiche dettagliate dei tornei che 
le statistiche di gioco relative a ciascun membro del 
club per poter godere a pieno del gusto della sana 

competizione che solo una bella sfida a carte con gli 
amici di sempre può regalare. 
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dicembre 2011
Nascono le classifiche 
giornaliere dedicate al 
cash game.

26 dicembre 2011
Viene giocato il torneo 
a soldi veri con maggior 
numero di iscritti nella 
storia del poker on line 
italiano. 
È il Torneo Happy Xmas, 
con 11.532 iscritti. 1 gennaio 2012

In politica o nel mondo economico, spesso si sente parlare dell’opportunità di introdurre le 

“quote rosa”. Bene, nel poker le “quote rosa” sono già da tempo una bella realtà. 

Perché alla community delle sue giocatrici PokerStars.it ha riservato un’iniziativa a dir poco 

unica con la Women’s Poker League, lega che offre la possibilità di vincere dei premi mensili 

a tutte le donne che parteciperanno ai tornei loro dedicati. I tornei sono in programma tutte le 

sere della settimana, dal lunedì al sabato, con buy-in di 2 euro, e la domenica con lo speciale 

dal buy-in di 15 euro. 

Perché quello della domenica è un torneo speciale? Perché i tornei Women’s Sunday 

assegnano punti tripli che possono fare la differenza al momento di stilare la classifica 

finale. In palio, ogni mese, un montepremi di 1.000 euro da dividere tra le prime trenta donne 

classificate.

GIRL POWER

ChI L’hA dETTO ChE IL POKER

è un GIOCO dA uOmInI?

8 | POKERSTARS.it MAGAZINE
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1 aprile 2012
È in calendario per la 
prima volta in Italia il 
Sunday Million, torneo 
con un milione di euro 
di montepremi garantito 
e almeno 200mila euro 
riservati al vincitore.

6 gennaio 2012
Lancio dell’applicazione 
PokerStars Mobile 
Poker: da oggi è 
possibile giocare a 
poker online da iPhone, 
iPad e iPod Touch, fino 
a quattro tavoli per 
volta. Dopo due mesi 
l’applicazione sarà 
disponibile anche per 
Android.

5 febbraio 2012
Viene disputato il 
torneo turbo col 
montepremi 
più alto mai visto finora 
in Italia: Main Event 
delle TCOOP con 
€401.400 in palio.1 gennaio 2012

TuRbO ChAmPiOnShiP Of OnlinE POKER 
un SuCCESSO lAmPO

L’adrenalina di giocare un torneo 
importante con un montepremi 
garantito superiore alla media, 
ma nel modo più veloce 
possibile: questo è il Turbo 
Championship Of Online 
Poker. 
Dopo i continui successi 
delle SCOOP e delle 
ICOOP, ormai una realtà 
consolidata nel panorama 
online da ben tre anni, 
la room dalla picca rossa 
ha deciso di uscire allo 
scoperto con le TCOOP, una 
serie di tornei caratterizzati da 
strutture turbo. Le TCOOP hanno 
conosciuto un grandissimo successo, 
rispecchiato nel Main Event da €100 

giocato il 5 febbraio alle ore 21.00. L’evento 
principale, che aveva un montepremi 

garantito di 350.000 euro, ha visto 
la bellezza di 4.460 iscritti, 

rendendo così il prizepool di 
oltre €400.000. 630 giocatori 

hanno raggiunto il primo 
traguardo, la zona premi, 

e dopo appena quattro 
ore di gioco si è arrivati 
al tavolo finale, che ha 

visto trionfare Boniek90, 
vincitore di 42.597 euro. 
È stata inoltre realizzata 

una felpa con cappuccio 
“edizione limitata TCOOP”

per tutti i vincitori dei 20 tornei 
turbo andati in scena in questa 

prima edizione delle TCOOP. 

Giocare tornei a 1000 all’ora è qualcosa 
che dovrebbe provare ogni giocatore 
di poker: le TCOOP sono dei tornei 

divertentissimi!
Dario Minieri

Grande invenzione le TCOOP! 
Tanta gente non partecipa ai grossi 
tornei perché durano troppo: 
con le TCOOP, giocando poco tempo, si 
possono vincere comunque montepremi 
eccezionali
Giada Fang

9POKERSTARS.it MAGAZINE |
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SundAy MilliOn
il TORnEO dA
un MiliOnE di EuRO

Un milione di euro. Una cifra del genere non si 
era mai neanche immaginata per un evento di 

poker online in Italia. Eppure il milione di euro è il 
montepremi garantito del Sunday Million, l’evento 

speciale di No Limit Texas Hold’em che si disputerà 
nell’arco di tre giorni a partire dal primo aprile su 
PokerStars.it, che festeggerà così degnamente il 

suo terzo compleanno. Per il primo posto ci sarà un 
premio garantito di €200.000, una somma 

che potrebbe cambiare
la vita al vincitore.

Basti pensare che il 
buy-in di un Italian 

Poker Tour, l’evento 
di poker dal vivo più 

prestigioso in Italia, 
costa €2.200, e non 
sempre il vincitore 
di un IPT riesce a 
conquistare una 
cifra alta quanto 
quella in palio al 

Sunday Million. 
L’iscrizione al torneo 

costerà invece solo 
€250, buy-in che sarà 
alla portata di un gran 

numero di giocatori, 
anche grazie al palinsesto 
di satelliti per tutte le tasche 
che finirà per attirare un numero 

enorme di player occasionali, oltre che 
tanti professionisti in cerca di gloria.

il SundAy MilliOn 
SbARcA in iTAliA
Il Sunday Million fino ad oggi è sempre stato un 
grande classico del palinsesto domenicale di 
PokerStars.com. In Italia però mai il Sunday Special, 

il torneo più importante della domenica di 
PokerStars.it, si era avvicinato al 

milione di montepremi garantito. 
Ecco che quindi l’approdo 

del Sunday Million in 
Italia ha portato molti 

professionisti italiani 
a ricordare le proprie 
esperienze fatte al 
Sunday Million, il 
torneo più famoso 
della piattaforma 
“.com”. 
“Uno dei miei 

sogni è sempre 
stato quello di 

vincere il Sunday 
Million” ammette 

Simone Ruggeri. “Per 
me il Sunday Million 

era semplicemente  un 
appuntamento fisso” ricorda 

Pierpaolo Fabretti. “Quando 
potevo giocare il Sunday Million la 

settimana passava nell’attesa che arrivasse 
domenica e ci si confrontasse con i campioni più 
preparati del momento” dice Luca Pagano. Ma per 
tanti PokerStars Pro che hanno questi ricordi del 
Sunday Million, c’è anche chi, come Giada Fang, 
potrà per la prima volta provare questa ebbrezza: 
“E ne sono entusiasta” dice. Come lei, c’è da 
scommettere, lo saranno diverse migliaia di pokeristi 
italiani. Appuntamento al primo aprile.

torneo SundAy MilliOn

data 1 APRilE 2012
ora di inizio 21:00

montepremi garantito € 1.000.000

stack di partenza 20.000
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GiOcARE GRATiS il SundAy MilliOn?

Si Può!

Stars Freeroll con €500 di 

montepremi

Tutti i possessori di un account 

PokerStars.it avranno l’occasione 

di giocare i freeroll che metteranno 

a disposizione i ticket per il Sunday 

Million. Per tutto il mese di marzo 

i primi due classificati dei freeroll 

potranno aggiudicarsi il ticket 

del valore di €250, che verranno 

accreditati entro 72 ore 

dalla fine del torneo.

1
Sunday SpecialFreerollPer tutti coloro che si iscriveranno ai quattro Sunday Special del mesedi marzo (4,11,18 e 25) PokerStars.itmette a disposizione un ticket per partecipare all’esclusivo freeroll con in palio 50 ticket per il Sunday Million, con un montepremi complessivo di €12.500.I ticket saranno accreditati nella giornata di mercoledì 28 marzo. Il freeroll sarà invece giocato giovedì 29 marzo.

2

Sunday Million €5.000 

deposit Freeroll

Se avete intenzione di depositare 

almeno €100 sul vostro account, 

dall’1 al 30 marzo, non scordate 

di inserire il codice 1milione. 

Riceverete un ticket per il freeroll 

da €5.000 dove ci saranno in palio 20 

ticket per il Sunday Million. Il freeroll 

si giocherà il 31 marzo alle 21.00.

3

Road to
La strada principale per arrivare all’evento finale. Cinque round, e l’ultimo prevede ben 250 accessi al Sunday Million. Potete fare tutti i round come con gli “step”, oppure pagare i punti fedeltà (gli FPP) corrispondenti per il round in cui preferite iniziare (Round 0 – 10 FPP; Round 1 – 100 FPP;Round 2 – 300 FPP; Round 3 – 1.000 FPP; Round finale – 8.000 FPP).

4

Vuoi esserci anche tu al Sunday Million?
PokerStars.it ha previsto numerose strade per arrivare all’evento 
del 1 aprile 2012: ecco le 9 possibilità!

Antonio Tarantino
“Con il Sunday Million la domenica 
era un giorno dalle emozioni forti. 
Mi è capitato di eliminare Apestyles, 
Lodden, pbdrunks, giocatori che 
hanno fatto la storia dei tornei online”

Actaru5
“Mi manca la soddisfazione di avere 

vinto un grosso evento. Chissà che 
questo Sunday Million non possa 

finalmente regalarmela!”

Sunday Million: 
c’è chi lo conosce già
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COME VINCERE IL SUNDAY MILLION?
LA GUIDA È SU POKER SPORTIVO

Ma come si fa a vincere un Sunday Million? Ci sono dei segreti per andare in fon-
do a un torneo che durerà tre giorni? I pro, ovviamente, alcuni consigli li hanno. 
Come quello di “non aprire tanti altri tavoli durante i day2 e i day3 del torneo”, 
oppure, parola di Marcel Bjerkemann, fenomeno norvegese che il Sunday Mil-
lion, versione PokerStars.com, lo ha vinto di recente, “tenete sott’occhio i siti 

di rating sui giocatori per scoprire a quali buy-in i vostri avversari siano abi-
tuati a giocare, e quando siete in bolla mettete pressione a coloro che di 
solito giocano tornei dal costo più basso”. I suggerimenti dei pro, però, non 
finiscono qui. Per questo Poker Sportivo ha preparato per voi nel numero di 
marzo una guida speciale su “Come vincere il Sunday Million”.
Da non perdere, in edicola. 

Step
Un passo alla volta,

 trasformando un euro in un ticket 

per un sogno. Con un buy-in 

irrisorio (1 euro) potete partecipare 

ai Sit & Go per scalare i tornei di 

qualificazione. Posizionatevi tra 

i primi posti per ogni “step” per 

accedere all’evento successivo: il 

vincitore ed il secondo arrivato allo 

Step 5 otterranno un ticket per il 

Sunday Million.

5

Super SatIl satellite da €50 di buy-in che mette in palio 10 posti. Per partecipare è anche possibile utilizzare un ticket “Step 4” o tentare il Sit & Go di qualificazione con soli €2 di buy-in.

Mega SatUn evento settimanale con 50 posti per il Sunday Million che si tiene ogni domenica alle 22.32.

6/7

Satellite diretto

Un solo euro di buy-in, 

un evento unico, 315 avversari 

da battere per vincere il ticket di 

accesso alla finale del 1 aprile.

VIP Store

Puoi acquistare il ticket per il Sunday 

Million utilizzando i tuoi FPP a 

patto che il tuo livello VIP sia pari o 

superiore a SilverStar.

8/9

Dario Minieri
“Il mio miglior piazzamento 
è stato un tredicesimo posto. 
Ricordo tanta amarezza 
nell’uscire così vicino a quel 
tavolo finale, ma anche tanta 

adrenalina, ed una grande soddisfazione nell’essere 
andato così avanti, così vicino a sfiorare quel 
sogno! Sarà fantastico avere un torneo simile anche 
su PokerStars.it.”

Luca Pagano
“Giocare un Sunday Million in 

Italia mi regala una grandissima 
gioia, segno che PokerStars.it sta 
facendo passi da gigante. Questo 

evento desta in me tantissima 
curiosità: voglio proprio vedere in che modo i 

giocatori italiani reagiranno a questo 
tipo di proposta.”

Pierpaolo Fabretti
“Una domenica raggiunsi 

finalmente il tanto sognato 
tavolo finale. Era il 2008 e a 

quel Sunday Million gli iscritti 
furono quasi 8.000! Fu una 

lunghissima cavalcata, un torneo durato oltre 10 
ore, fuori era ormai mattina inoltrata quando 

persi il coinflip che mi fermò in quinta posizione. 
Il Sunday Million per come la vedo io non è 

solamente un torneo, è un simbolo. ”
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l’APPunTAmEnTO
dOmEnicAlE

200.000 EuRO in PAliO 
Ogni SETTimAnA

È l’evento settimanale più atteso e più ricco del poker 
italiano. È il Sunday Special, il torneo di Texas Hold’em 

ospitato da PokerStars.it ogni domenica a partire dalle 20, 
probabilmente il più prestigioso dei tornei domenicali che è 

possibile giocare nelle poker room italiane, con una media di 2.000 
giocatori in corsa per il primo premio.

Cosa rende il Sunday Special un torneo così eccezionale? Innanzitutto 
il montepremi garantito di €200.000, il più alto tra gli eventi settimanali, 
che attira tantissimi giocatori da ogni parte d’Italia. E poi anche il fatto di 
essere stato il primo torneo settimanale in Italia a essere regolarmente 
disputato nell’arco di due giorni, dato che le fasi finali del Sunday Special 
vengono giocate al lunedì sera dai player sopravvissuti ai primi 24 livelli 
di gioco andati in scena alla domenica. 
Con premi in palio in grado di cambiare la vita di molte persone, è 
ovvio poi che ai tavoli non manchino mai stelle di prima grandezza nel 
panorama del poker nazionale, fra cui anche i  Team Pro PokerStars 
Luca Pagano e Dario Minieri. Insomma, il Sunday Special diventa un 
ring dove confrontarsi con i top player della nazione ad un costo di €100, 
con la possibilità, per di più, di potersi qualificare anche con somme 
più contenute attraverso i cosiddetti “tornei satelliti” che si svolgono 
durante la settimana e hanno appunto costi di iscrizione ridotti che 
partono da €1. 

Lo straordinario successo del Sunday Special, ha portato PokerStars.it 
ad allargare l’offerta della domenica, inserendo in palinsesto altri eventi 
come il Sunday Heads-Up, che prevede scontri diretti uno contro uno, 
oppure il Sunday Omaha, dedicato alla variante a quattro carte del 
poker americano per chi vuole provare a giocare qualcosa di diverso 
dal Texas Hold’em, oppure ancora altri eventi Hold’em come il Sunday 
Evening o il Sunday Warm-Up. 

TuTTi i VinciTORi (n. iscritti)dal 15 marzo 2009 al 29 gennaio 20122cOWBOY-KK (167)solofabia_nH (310)matt1333 (460)monnolisa (513)BriximQm (447)il.SommoViSe (532)dado188 (1255)SkeZzZz (968)ulikeme (949)ciuciu73 (1298)AleX7inside (1114)cester78 (1111)SERmAX14 (1134)S7evyn88 (1053)ultimo11 (1093)ugosimone (1064)mazzinaoff (1054)giocoliere81 (1077)i’m corvetto (992)20080401 (946)song o re (1002)joe_il_pollo (1001)20080401 (930)firefox22273 (1021)killer69200 (1027)eazygame.it (1.176)giovannimanc (1.113)hank400 (1.122)demistocles (1.636)FishOndope (1.605)19Patatone64 (1.562)valentik (1.516)el_mahicoTn (1.535)zebrino84 (1.510)eazygame.it (1.507)lupin973 (2.255)clapagano (2.181)cOnTEcOlEmAn (2.336)frezzag (2.052)giammy1980 (2.478)oiznomoreip (2059)ilruotino (2096)angelogi79 (2065)maggie488 (1894)i’m corvetto (1929)
Sukor (2022)Royal_Fish84 (1874)cARPAREginA (2009)bobone76 (2045)mirko313 (2094)il mAgO75 (2016)tatanka71ct (3422)dettoinverno (1998)il_cecchino1 (1781)grels85 (2031)pizzico1980 (1962)mazzaferro88 (1960)cOndAnnATO71 (2011)edoalberto57 (1861)Kamilla86 (1811)

ro2378 (1645)playerout10 (2130)27vincent07 (1822)cigno83 (1921)S.Ruggeri (1838)AnTilimP (2104)AxlWhite (2011)beksman73 (3465)m.macellari (2010)crisb74 (1827)
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VincERE un TORnEO
PER EnTRARE 
nEllA STORiA

Il suo nickname è “lupin973” e si è qualificato 
con soli €10 di buy-in all’evento dell’11 novembre 
2009. Quella domenica è solo uno tra gli oltre 2.000 
partecipanti del Sunday Special, ma alla fine della 
giornata sarà proprio lui a vincere e a portarsi a 
casa i €50.000 di premio.
Ed è solo una delle tante storie di successo 
che il Sunday Special, l’evento settimanale che 
appassiona i giocatori di poker italiani dall’inizio 
del 2009 su PokerStars.it, potrebbe raccontare: 
oltre 250.000 partecipanti complessivi e oltre 23 
milioni di euro assegnati in tre anni, d’altronde, 
come potrebbero non nascondere storie 
particolari?

Tra gli altri giocatori che sono arrivati alla vittoria 
finale da un satellite c’è “frezzag”, il quale non si 
è accontentato dei €75.000 di premio del Sunday 
Special e ha poi vinto anche uno SCOOP, la 
competizione primaverile organizzata sempre da 
PokerStars.it. “DettoInverno” è stato l’unico oltre 
a “frezzag” a vincere entrambi i tornei, mentre 
il Team Pro PokerStars “S.Ruggeri” ha ottenuto 
il primo posto nel Sunday Special e in un torneo 
delle ICOOP, l’evento #6, ovvero il €100 Pot Limit 
Omaha 6-max da €40.000 garantiti.

Chi detiene invece il primo premio più ricco? 
“giammy1980” che il 27 dicembre 2009 ha vinto 
€100.000, mentre normalmente la vincita finale si 
aggira intorno ai €50.000.

250.735
i partecipanti totali 

€ 345.420
il torneo con il montepremi più alto (9 apr 2011)

€ 100.000
il primo premio più alto

€ 23.936.180
il montepremi totale distribuito

TuTTi i VinciTORi (n. iscritti)dal 15 marzo 2009 al 29 gennaio 20122cOWBOY-KK (167)solofabia_nH (310)Matt1333 (460)monnolisa (513)BrixiMQM (447)il.SoMMoViSe (532)dado188 (1255)SkeZzZz (968)ulikeme (949)ciuciu73 (1298)AleX7inside (1114)cester78 (1111)SERMAX14 (1134)S7evyn88 (1053)ultimo11 (1093)ugosimone (1064)mazzinaoff (1054)giocoliere81 (1077)i’m corvetto (992)20080401 (946)song o re (1002)joe_il_pollo (1001)20080401 (930)firefox22273 (1021)killer69200 (1027)eazygame.it (1.176)GiovanniManc (1.113)hank400 (1.122)demistocles (1.636)FishOnDope (1.605)19Patatone64 (1.562)valentik (1.516)el_mahicoTn (1.535)zebrino84 (1.510)eazygame.it (1.507)lupin973 (2.255)clapagano (2.181)cOnTEcOlEMAn (2.336)frezzag (2.052)giammy1980 (2.478)oiznomoreip (2059)ilruotino (2096)angelogi79 (2065)maggie488 (1894)i’m corvetto (1929)
Sukor (2022)Royal_Fish84 (1874)cARPAREGinA (2009)bobone76 (2045)Mirko313 (2094)il MAGO75 (2016)tatanka71ct (3422)Dettoinverno (1998)il_cecchino1 (1781)grels85 (2031)pizzico1980 (1962)mazzaferro88 (1960)cOnDAnnATO71 (2011)edoalberto57 (1861)Kamilla86 (1811)

ro2378 (1645)playerout10 (2130)27vincent07 (1822)cigno83 (1921)S.Ruggeri (1838)AnTiliMP (2104)AxlWhite (2011)beksman73 (3465)M.Macellari (2010)crisb74 (1827)
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reraiseal282 (2106)Visdiabuli (1997)

mark1988884 (2076)rshow22 (1954)
trinita444 (1905)
letsGoliotru (2090)miky30alex06 (2318)fischio63 (2127)

filippolin (2263)
KillBill1971 (2240)ilOVEp.SWEDE (2158)i_OttoDix_i (2140)amicvizio (2151)

timoty1 (3322)
turiblond (3597)
realmouton (2394)assokdicuori (2565)calamita68 (2432)aceandajoker (2433)claphamSouth (2307)litex83 (2212)

OMGMarkGian (2245)peppecochi (2220)ov3rTh1nk (2210)
il_marsi (2241)
guardamibene (1986)moijto78 (2056)

Versetto72 (1834)
gregorioAA (2118)SiG.KEllY (2068)

killermimmo (2066)31innamm (1903)
novembre2005 (1846)totix369 (2256)

caradonna73 (2042)fabio_giacom (1907)“elbarros” (2020)i’mSteveG (1793)
aspiradenaro (1885)normapoker (1735)sceriffobc (1783)

giuli90 (1677)
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Riiiot (2196)
lorybetti87 (2148)testaocroce (2149)turiblond (2493)

cicciomansel (2251)Montana731 (2562)Yojimbo176 (2402)Royal_Fish84 (2308)TomDwan87 (3540)GiAMP7608 (2404)SVARiOni83 (2322)reraiseal282 (2128)papillion19 (2406)Doberman1961 (2329)PAlMAX1000 (2317)Squillo86 (2354)
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i gRAndi EvEnTi
OnlinE
iCOOP
il CAmPiOnATO 
iTAliAnO di POKER
Chi è il campione italiano di poker online? A 
deciderlo è l’Italian Championship of Online Poker, 
l’evento annuale organizzato da PokerStars.it che 
vedrà andare in scena in autunno la sua quarta edizione. 
Un momento attesissimo dai giocatori italiani anche per il 
suo montepremi garantito, che in passato ha già toccato il 
milione di euro nel 2009, mentre l’anno scorso ha superato 
addirittura quota €1.700.000.
L’ICOOP prevede una ventina di eventi che comprendono, 
cosa che nessuna altra poker room italiana è in grado 
di offrire, tornei in tutte le principali specialità e varianti 
del poker americano: Hold’em, Omaha (anche Hi/Lo), 
H.O.R.S.E., Draw, Razz, Stud e 2-7 Triple Draw. Due settimane 
di competizione altissima, insomma, che culminano 
nell’attesissimo Hold’em Main Event, un evento disputato in 
più giornate che ha coinvolto negli anni più di quindicimila 
partecipanti e che l’ultimo anno ha regalato al vincitore oltre 
€100.000, la somma più alta fino ad allora assegnata in un 
torneo nazionale on line, a fronte di un buy-in di soli €225.

SCOOP
lE OlimPiAdi dEl POKER A PRimAvERA

Si chiama “Spring Championship of Online Poker”, ed è la serie di tornei del 
panorama pokeristico italiano online che finora ha avuto il montepremi 

garantito più alto in assoluto: 2 milioni di euro. Lo SCOOP, che si tiene 
naturalmente in primavera, arriva quest’anno alla terza edizione. Nelle 
due occasioni precedenti ha totalizzato oltre 50.000 partecipanti per i suoi 
trenta eventi, comprendenti tutte le principali discipline del poker, anche se 

con grande prevalenza del classico Hold’em. Caratteristica principale dei 
campionati di primavera di PokerStars.it è la possibilità di competere per il 

titolo di primavera in modo accessibile a chiunque, ma davvero a chiunque, dato 
che per ogni tipologia di torneo sono in programma un evento “high”, ossia con 

buy-in che parte da 100 euro, e un evento low, con buy-in che si aggira attorno ai 10 euro.
Che la formula sia stata un successo lo testimoniano i dati dell’edizione 2010. Con un Main 
Event da €100 nella versione high e da €20 nella variante low, svoltisi su due giorni con oltre 
5.000 player partecipanti e una prima moneta che per il trionfatore del torneo da 100 euro 
ha toccato gli €89.137.
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TCOOP
lA SERiE di TORnEi 
Più vElOCE mAi giOCATA

20 eventi, 44.840 partecipanti, €1.762.445 distribuiti, ampiamente oltre il montepremi 
totale garantito di €1.000.000. Questi i numeri del Turbo Championship of Online Poker, 

la nuova serie di eventi targata PokerStars.it che si è conclusa il 5 febbraio scorso. Il 
TCOOP è stato sperimentato per la prima volta nel nostro paese e ha riscosso un clamoroso successo. Perché? 
Forse proprio per la sua caratteristica distintiva, la formula “turbo”, che riduce drasticamente la durata dei livelli, 
rendendo il gioco più veloce, frenetico e dinamico. E dando anche ai giocatori più istintivi e, soprattutto, con meno 
tempo a disposizione, la possibilità di lottare per un titolo e una cifra importanti pur senza potersi permettere di 
passare intere nottate a giocare. 
Il Main Event, che nel TCOOP si è comunque svolto in una giornata unica, ha visto affrontarsi 4.460 partecipanti 
per un montepremi garantito di €350.000 e ha assegnato al vincitore ben €42.597.

visto che nevica...

mi faccio una partita...
di Alberto “GrandeAlba” Russo

Venerdì 3 febbraio 2012. 

Al telegiornale dicono che oggi a Roma tornerà la neve per la 

prima volta dopo 26 anni. “Amore forse oggi è meglio che lavori 

da casa, temo che ci sarà casino per strada” dico a mia moglie. 

“Ma cosa vuoi che sia una spolveratina di nevischio” risponde lei 

perentoria mettendo in moto. D’altronde è trentina 

e per lei si parla di neve solo dal metro in su. Credo 

abbia anche quaranta modi diversi di chiamare la 

neve, tipo come fanno gli eschimesi. 

Comunque sia il Lazio non è il Trentino e dopo 

i primi tre fiocchi Roma è già paralizzata, e al Tg 

impazzano i video con scene di ordinaria follia. Roma 

è nel caos e mia moglie rimane in ufficio per la serata.

E io adesso che faccio tutto solo a casa? Beh, forse si 

potrebbe impegnare il tempo giocando le TCOOP, 

d’altronde è parecchio che non mi faccio un torneo e 

questa sera sembra capitare proprio a fagiolo... la neve 

non dà tregua e io continuo a raddoppiare le chip!

All’una passata finalmente la poverina torna a casa distrutta dalla 

giornataccia ma io non posso distrarmi troppo, sono chipleader e 

siamo vicini al final table!

Ancora eliminazioni, tanta adrenalina... e una nevicata che mi 

porta in dono  un secondo posto all’evento 13 delle TCOOP 

e più di 13.000 euro. Non vedo l’ora che rinevichi a Roma... e 

speriamo che non passino altri 26 anni.



18 | POKERSTARS.it MAGAZINE

LE PROMOZIONI
dI MARZO
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UN MESE
dA SEgNARE IN AgENdA
Sono davvero tantissime le promozioni per i giocatori di 
PokerStars.it in programma nel mese di marzo; sia per 
chi un giorno vuole divertirsi semplicemente e provare 
a vincere un bel premio sia per chi del poker ne fa un 
impegno costante.
Ve ne proponiamo alcune, proprio come un calendario, in 
modo da poter avere sempre sotto occhio quelle che più vi 
intrigano, ed evitare di dimenticare un giorno che potrebbe 
diventare importante!
Ovviamente l’offerta di PokerStars.it non finisce qui... 
in queste pagine vi presentiamo una scelta ma per tutte le 
sorprese del mese, e per avere sulle promozioni in corso i 
dettagli sempre precisi e aggiornati, basta consultare il sito 
www.pokerstars.it/poker/promotions.

1000 EURO IN 
REgALO AI NUOvI 
gIOcATORI
Il capitale a disposizione per giocare a 
poker è un requisito fondamentale per un 
professionista, quindi è bene approfittare di 
ogni occasione per far crescere il proprio 
bankroll per arrivare a giocare i tornei più 
importanti, che mettono in palio i premi più 
alti. A questo proposito, c’è un bonus con 
ben tre zeri, offerto da PokerStars.it
per i nuovi utenti che decideranno di 
aprire un account sulla room dalla picca 
rossa. Utilizzando il codice “bonus1000” 
avrete l’opportunità di ottenere il 100% sul 
vostro primo deposito, fino a un massimo 
di €1.000, con a disposizione due depositi 
a una distanza massima di novanta giorni 
l’uno dall’altro, per ottenere l’intero bonus 
da sbloccare in 120 giorni giocando un 
numero di VIP Player Points (VPP) pari a 
venticinque volte l’importo del bonus.
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cASh gAmE
hAPPy hOuR
Non è un drink. E nemmeno una bevanda. 
Però te lo potrai gustare durante l’happy 
hour. Di che si tratta? Del cash game su 
Pokerstars.it. Dal 12 marzo al 1 aprile la 
picca rossa ripresenta la promo Happy 
Hour per i giocatori di cash game. In 
determinati orari (mattino: 11.00-12.00, 
sera: 24.00-1.00) potrai guadagnare il 50% 
in più di VIP Player Points e Frequent 
Player Points giocando ai tavoli cash 
di PokerStars.it. A che servono? La 
promozione darà la possibilità di scalare 
i livelli del VIP Club in maniera più rapida: 
guadagnando più punti con lo stesso 
volume di gioco, si otterrà la possibilità 
di acquistare più facilmente gli oggetti 
del VIP store, dove si trovano ticket, 
gadget, ma anche articoli di elettronica, 
o addirittura una CBR e una Porsche! Voi 
avete una Porsche?

un iPAd Al giORnO 
lEvA il mEdicO 
di TORnO
È il dispositivo elettronico che ha fatto più parlare 
di sé negli ultimi anni: stiamo parlando dell’iPad, 
la punta di diamante dei tablet griffata Apple, che 
supporta anche il client PokerStars Mobile Poker, 
per portare i tavoli verdi virtuali ovunque si desideri. 
La nuova promozione di marzo targata PokerStars.it
metterà in palio un iPad al giorno, che sarà 
aggiudicato al primo classificato del torneo speciale.

il calendario della caccia al tablet

1-7-13-19-25 marzo
Torneo buy-in €2

2-8-14-20-26 marzo
Torneo buy-in €5

3-9-15-21-27 marzo
Torneo buy-in €10

4-10-16-22-28 marzo
Torneo buy-in €20

5-11-17-23-29 marzo
Torneo buy-in €30

6-12-18-24-30 marzo
Torneo buy-in €50
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Oggi, PokerStars.it è anche un’App
Per celebrare la nuova Real Money Mobile App,  
PokerStars.it regala 30 iPads in 30 giorni 
Il che vuol dire un torneo al giorno dall’1 al 30 Marzo

Buy in a partire da €2

Registrati ora sul sito di poker più grande d’Italia e riceverai  
un welcome bonus del 100% sul tuo primo deposito fino a €1000

14715 PS.it 30 iPads in 30 days DPS - House Organ Mag IT.indd   1-2 29/02/2012   10:36



Effettua il tuo primo deposito su PokerStars.it 
e ti accreditiamo fino a €1.000 di bonus* 

Questo è il bonus più ricco mai offerto in Italia

Noi abbiamo i bonus migliori 

Noi diamo un bonus di benvenuto di €1.000 
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L’EPT SbARcA
A cAmPiOnE:
E L’iTALiA fA biS

Fino ad oggi parlare di European Poker Tour in 
Italia significava parlare di Sanremo. Punto. Ma 
dalla stagione otto dell’EPT, quella attualmente in 
corso, le cose sono destinate a cambiare. 
Perché il 26 marzo il più importante circuito 

pokeristico itinerante al mondo sbarcherà a Campione d’Italia, il piccolo comune italiano 
all’interno della Svizzera che dista solo un chilometro dal confine del belpaese. 
Questa stagione dell’EPT è giunta quasi al termine. Delle quattordici tappe programmate, nove 
hanno già portato il vincitore in trionfo, compresa quella di Sanremo. L’EPT di Campione andrà in 
scena dal 26 al 31 marzo, e i giocatori potranno partecipare, ove non qualificati su PokerStars.
it, pagando un buy-in di €5.300. A caratterizzare la seconda tappa italiana di questa stagione, 
tutti i “must” targati EPT. Nell’exclave italiana, oltre al titolo e al premio in denaro che per il 
primo classificato si annuncia milionario, il trionfatore del Main Event riceverà un favoloso 
braccialetto di Shamballa Jewels, sponsor ufficiale della serie di tornei più prestigiosa 
d’Europa per il secondo anno consecutivo. Quanti giocatori si avvicineranno a questa nuova 
esperienza nel Canton Ticino? In tanti staranno preparando le valigie, e proprio per questo 
val forse la pena ricordar loro una curiosità, ossia il codice di abbigliamento del Casinò di 
Campione. Non saranno assolutamente ammessi pantaloncini corti o jeans strappati. 
Mentre si potranno utilizzare le scarpe da ginnastica. I giocatori di poker 
che parteciperanno agli eventi EPT potranno indossare occhiali da sole e berretto 
solo nell’area dei tornei, ma non nel resto del casinò dove sarà invece 
consigliata la giacca. 
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Programma Completo EPT Campione
26-31 marzo 2012 

data ora evento buy-in

Ogni giorno  Tavoli Cash Game e Sit And Go Vario

Dom 25 14:00 NL – Singolo Re Buy Super Satellite per Main Event €500 + €50
 19:00 NL - Re Buy illimitati Super Satellite per Main Event €200 + €20
 21:00 NL - Turbo €300 + €30

Lun 26 14:00 Main Event Day 1A €5,000 + €300
 17:00 PLO - Turbo – “8 Max” - Bounty €1,000 + €1,000 + €100
 19:00 NL - Singolo Re Buy Super Satellite per Main Event Day 1B €500 + €50
 21:00 NL - Turbo €300 + €30
 22:00 NL - Last Chance Turbo Super Satellite per Main Event Day 1B €1,040 + €60

Mar 27 14:00 Main Event Day 1B €5,000 + €300
 20:00 NL - Turbo - “8 Max” - Bounty €1,000 + €1,000 + €100
 20:00 NL - Super Satellite per 2k Event €230 + €20

Mer 28 14:00 Main Event Day 2 €5,000 + €300
 18:00 NL - Holdem - Day 1 €2,000 + €150
 21:00 NL - Turbo - Rivers! €300 + €30

Gio 29 14:00 Main Event Day 3 €5,000 + €300
 14:00 NL - Heads Up - 32 Player Cap - Day 1 €3,000 + €200
 14:00 NL - Turbo - Bounty €1,000 + €1,000 + €100
 15:00 NL - Holdem - Final Day €2,000 + €150
 18:00 NL - Holdem - Day 1 €1,000 + €100
 20:00 PLO – Singolo Rebuy - Dealer’s Choice 4/5 Cards - “8 Max” - Day 1 €1,000 + €100
 21:00 NL - Turbo €300 + €30

Ven 30 14:00 Main Event Day 4 €5,000 + €300
 14:00 NL - Heads Up - 32 Player Cap - Final Day €3,000 + €200
 14:00 NL - Holdem - Single Reload - “8 Max” - Day 1 €10,000 + €300
 14:00 NL - Turbo - Bounty €500 + €500 + €50
 15:00 NL - Holdem - Women’s Event €300 + €30
 15:00 NL - Holdem - Final Day €€1,000 + €100
 15:00 PLO – Singolo Rebuy - Dealer’s Choice 4/5 Cards - “8 Max” - Final Day €1,000 + €100
 18:00 NL - Holdem - “Win the Button!” - Day 1 €1,000 + €100
 21:00 NL - Turbo €300 + €30

Sab 31 14:00 Main Event Day 5 - Final Table €5,000 + €300
 14:00 NL - Holdem - Single Reload - “8 Max” - Final Day €10,000 + €300
 14:00 NL - Holdem - “Win the Button!” - Final Day €1,000 + €100
 14:00 IPT Special Event - Turbo - 30K Stack / 15 Min Levels €300 + €30
 15:00 NL - Turbo - “6 Max” €5,000 + €200
 19:00 NL - Turbo - “8 Max” - Bounty €1,000 + €1,000 + €100
 20:00 NL - Hyper Turbo - 10K Stack / 10 Min Levels €100 + €20
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EuROPEAn POKER TOuR
OTTO Anni di SuccESSi
Otto anni or sono, il Texas Hold’em in Europa era qualcosa 
di più che un gioco per una ristretta élite. Il 18 settembre 
2004, però, questo gioco proveniente dagli Stati Uniti aprì le 
porte agli europei: quel giorno infatti il casinò di Barcellona 
fece da battesimo del fuoco per il più grande circuito di 
poker europeo mai visto, l’European Poker Tour, nato da 
un’idea di John Duthie e ben presto destinato ad essere 
patrocinato da PokerStars. 
La prima stagione contò sette tappe e un movimento 
totale di 1.468 giocatori. Sette furono anche le tappe della 
seconda stagione, che vide salire i partecipanti totali a 
2.009 con un montepremi complessivo di quasi €10.000.000. 
La terza stagione vide aggiungersi una nuova tappa, quella 
tedesca. Il numero totale degli iscritti raddoppiò così come 
il montepremi distribuito. 
È l’inizio della poker-mania anche in Europa. 
L’anno successivo l’EPT sbarca a Sanremo, le tappe 
divengono undici, e il numero degli iscritti tocca quasi le 
6.000 unità, per un montepremi complessivo di €38.000.000. 
Dodici sono le tappe della quinta stagione, cui partecipano 
7.900 player per un gettone complessivo di €55.000.000. 
La sesta è la stagione della Sanremo dei record e degli 
High Roller, introdotti in alcune delle tappe più importanti. 
I player salgono a 9.000, il gettone sfiora i €57.000.000. La 
settima stagione vede l’entrata in scena di Tallinn e la 
Grand Final di Madrid: sono 9.000 i giocatori presenti, per 
un montepremi di €50.000.000. L’ottava stagione è quella in 
corso, con sette tappe già alle spalle. Si è partiti da Tallinn 
lo scorso 2 agosto e si finirà a Montecarlo con la grande 
finale del prossimo 25 aprile.

de Vivo nell’heads-up dell’EPT 
copenaghen era in vantaggio 10 

milioni di chip a 1

i ladri dell’EPT Berlino sono 
stati smascherati a causa di uno 

scontrino del Mcdonald

Alberto Tomba ha partecipato 
all’EPT di Londra

Per non perder l’EPT Sanremo 
Greenstein e altri otto noleggiarono 
un pulmino in sostituzione del volo 
Londra-nizza fermo causa eruzione 

di un vulcano
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le nazioni rappresentate nella 
stagione 6

le tappe della prima stagione

le tappe di questa stagione

sono più di tre anni che un 
italiano non vince

le vittorie inglesi e americane 
all’EPT 

vittoria italiana; il Libano ha fatto 
meglio di noi con 2 successi
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Il SOgnO 
dI MInIERI 
All’EPT 
dI SAnREMO
L’European Poker Tour sceglie 
per la prima volta il belpaese 
durante la quarta stagione, 
portandosi dietro 701 partecipanti 
e una moneta complessiva di 
€3.000.000. Al di là dei numeri, 
ricorderemo l’evento per un super 
Dario Minieri. Il torneo del Pro 
di PokerStars è stato pressoché 
perfetto, sempre in prima linea a 
lottare per la moneta più grossa. 
Purtroppo il player italiano è 
stato costretto dalla sfortuna a 
sedersi sul gradino più basso del 
podio, per un gettone di €287.000. 
Nella mano decisiva, le dame 
del giocatore romano devono 
arrendersi al progetto di colore 
di un altro membro del Team Pro 
PokerStars, Jason Mercier, che 
chiude colore al river, per poi 
andare ad aggiudicarsi la picca 
di cristallo. Il torneo italiano della 
quinta stagione vede come protagonista italiano Danilo D’Ettoris, con un ottavo posto che porta nelle tasche del player azzurro ben €114.000. Questo EPT sarà comunque ricordato per la vittoria dell’olandese Constant Rijkenberg e per le sue estrose giocate. La sesta stagione è segnata dal torneo dei record, mentre Sanremo 2011 vede ben tre italiani al final table, Spada, Russo e Manigrasso, che devono però arrendersi piazzandosi rispettivamente ottavo, settimo e sesto. Il torneo sarà poi vinto dall’inglese Rupert Elder, per una moneta da €930.000. Sanremo dello scorso ottobre vede in gara per la vittoria un solo italiano, il bravissimo Rocco Palumbo, che si ferma però in settima posizione per una moneta da quasi €100.000. La picca sarà poi alzata dal russo Andrey Pateychuk, in forma smagliante, che si porta a casa anche il primo gettone da €800.000.

Sono tre le donne che hanno alzato 
la picca: la Coren, la naujoks e 
la Boeree, unica ad averlo fatto 

all’estero

Il PCA è l’unico EPT fuori dal 
continente europeo

A londra nessun italiano in otto 
edizioni è mai arrivato al tavolo 

finale

Ben due volte tre italiani si sono 
seduti al final table dell’EPT Praga

l’Italia è stata campione del mondo 
di poker durante il PCA del 2011
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Solo Londra e Barcellona sono 
sempre state tra le tappe dello 

European Poker Tour Le carte da gioco EPT sono della 
casa francese Fournier

Glen Chorny con 3 milioni di dollari 
è colui che ha vinto di più negli EPT 

(nonostante due soli ITM)

Nessuno è riuscito nel
“back to back”: vincere due volte 

una tappa EPT

I vincitori oltre alla picca ricevono 
un bracciale di Shamballa Jewels 

dal valore di oltre 10 mila euro
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NESSuNO è PROFETA IN 
PATRIA
L’European Poker Tour rappresenta il circuito di 
tornei più importante d’Europa, che ha battezzato e 
consacrato vari campioni mondiali del Texas Hold’em. 
Il connubio tra EPT italiani e player azzurri, però, è 
matrimonio mai consumato fino in fondo. Salvatore 
Bonavena ha trasformato il sogno dell’Italia del poker 
in realtà a Praga, ma troppe volte la sfortuna ha dovuto 
fermare il cammino dei nostri campioni sul più bello. 
Ne sa qualcosa Dario Minieri, con quel terzo posto 
a Sanremo che pesa ancora come un macigno, con 
l’aggiunta che un torneo giocato in casa avrebbe 
reso la vittoria particolarmente saporita. Vincere un 
European Poker Tour nel belpaese, può dare davvero 
quel quid in più ai nostri giocatori? Lo abbiamo chiesto 
a tre membri del Team PokerStars, e dalle loro parole 
sembrerebbe proprio così. Luca Moschitta è convinto 
che “Vincere l’EPT in Italia sarebbe come vincere la 
coppa del mondo. Non oso immaginare l’atmosfera 
che ci sarebbe intorno al tavolo. Vincere nello stivale 
sarebbe come affermarsi due volte”. Per Alessandro 
De Michele invece “Vincere l’EPT in Italia sarebbe 
stupendo proprio per le sensazioni che una conquista 
simile trasmetterebbe sia al vincitore che a tutti gli 
addetti ai lavori per il relativo guadagno in termini 
di considerazione a livello mondiale, ma sarebbe 
sicuramente più utile che un azzurro vincesse un EPT 
estero. In definitiva però, se devo scegliere un luogo 
dove alzare una picca, Campione d’Italia o Sanremo 
andrebbero benissimo.” Anche Giada Fang segue la 
linea dei colleghi. “Vincere l’EPT in Italia sarebbe una 
soddisfazione ancora più grande che vincere un EPT in 
generale”. Appuntamento a Campione?

i successi spagnoli 

le tappe italiane; a breve 
diventeranno sei con quella di 
Campione

il record di giocatori a una tappa 
europea (Sanremo 2010)

il record di giocatori a una tappa 
(PCA 2011)

il minor numero di iscritti a una 
tappa (Copenaghen 2005)

i terzi posti di Dario Minieri

gli italiani sul podio (Pagano, 
Minieri, Blanco, Alacqua, 
Bonavena, De Vivo, Di Cicco, 
Battisti)

oltre 50.000 i giocatori sedutisi ai 
tavoli dello European Poker Tour

gli in the money di Pagano, gli 
inseguitori più vicini sono a 11 
(Calia, Barbosa, Grospellier, 
Neuville)
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Solo tre italiani sono
tra i primi cento giocatori 

nella “Money list” dell’EPT 
(Pagano, Minieri e Bonavena)

Alla tappa EPT dei Caraibi del 
2010 solo un europeo arrivò al 

tavolo finale: gli altri erano tutti 
statunitensi

Il tema musicale del programma 
televisivo dedicato allo European 

Poker Tour è stato scritto dal 
compositore Simon Darlow

Un tifoso ha provato a rubare 
delle chip al termine dell’EPT di 
Barcellona ma è stato beccato

È il torneo di poker più importante d’Europa, e mai l’Italia era stata così 
vicina al podio come quel giorno. C’erano ben tre giocatori italiani seduti al 

final table dell’EPT di Praga. Il calabrese Salvatore Bonavena in testa al 
chipcount con oltre 1.400.000 gettoni, Francesco Cirianni ne ha 807.000, 
Massimo Di Cicco è indietro a 429.000. Questa volta la picca viaggerà 
verso il belpaese, dove non era mai arrivata fino ad allora, e sarà proprio il 
chipleader Salvatore Bonavena a portarla. 

“Quel successo mi ha leggermente ubriacato, per sei mesi non 
sono più riuscito a giocare bene, avevo sempre la testa tra le 

nuvole.”

 Sasà, che dopo quel successo diventerà membro del 
Team Pro di PokerStars.it, è un fiume in piena quando 

racconta il suo trionfo:

“Una vittoria bellissima ed emozionante, 
avvenuta con una rimonta incredibile. Un 
day 2 iniziato alla grande, poi mi accorcio 

ma riesco comunque a passare al day 
3. Penso solo a raggiungere i premi, 

solo quello sarebbe già un trionfo. 
Scoppia la bolla, sono in fondo 
al chipcount, ma ho raggiunto 
l’obiettivo minimo…”

Per centrare invece il bersaglio 
grosso basterà qualche giorno 
di attesa condito da una rimonta 
incredibile: rimane poi solo 
da rilassarsi e ascoltare a 
tutt’orecchi le note di Mameli!

PRAgA 14 DICEMBRE 2008
BOnAvEnA SCRIvE lA STORIA DEl POKER 
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ITAlIAn POKER TOuR
un bOOm lungO
TRE AnnI
Decine di tavoli, centinaia di persone, e quel cicalio di chip che 
si muovono frenetiche fra le mani di giocatori e dealer sotto 
gli occhi incuriositi del pubblico in visita al Casinò. Respirando 
un’atmosfera che solo chi ha vissuto di persona un torneo del 
genere può conoscere. Luca Pagano quell’atmosfera la conosceva 
bene. Eppure è dovuta arrivare l’ultima stagione dell’Italian Poker 
Tour prima che potesse assaporare la meritata vittoria di un torneo 
importante come l’IPT, il circuito di tornei nazionale sponsorizzato 
da PokerStars.it, che sta per terminare la sua terza stagione. 
È il 5 giugno 2009 quando per la prima volta la flotta di PokerStars 
mette piede a Sanremo per il primo IPT. 225 giocatori si 
presentano all’appello, e dopo tre giorni di torneo è il romano 
Stefano Puccilli ad alzare il primo trofeo e l’assegno da €120.000. 
Tanti i campioni che alzeranno il medesimo trofeo nelle nove 
tappe della prima stagione. Dagli italiani Salvatore Bonavena ad 
Alessio Isaia, passando per gli stranieri Ramzi 
Jelassi e Valdemar Akos Kwaysser. 

PokerStars mette in palio un pacchetto di 
sponsorizzazione per il vincitore della leaderboard 
della stagione, e resterà storico il confronto che vide 
trionfare all’ultima tappa Giovanni “KART” Salvatore, 
dopo un entusiasmante testa a testa contro Michele Di 
Lauro. La seconda stagione dell’IPT parte all’insegna 
di uno straripante Luigi Pignataro, passando per 
Sergio Castelluccio che mette la sua firma dopo 
un bellissimo heads-up giocato contro Stefano 
Demontis, finendo all’ultima tappa andata nelle mani 
di Mustapha Kanit, ciliegina sulla torta di un’annata 
davvero intensa per il giovane ravennate. L’ultima 
stagione, ancora in corso, parte da Malta con il bis 
di Marco Figuccia. È il primo italiano ad alzare i 
due trofei della picca argentata. Sanremo, invece, 
consacra finalmente Luca Pagano, che si impone su 
un field di 426 iscritti alzando al cielo il premio tanto 
atteso. Poi, l’acuto dell’ucraino Oleksii Kovalchuk, 
prima dello sprint finale che assegnerà il titolo di 
miglior player dell’anno. 
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AnchE il POKER 
hA i SuOi OScAR
Come per la musica ci sono i Grammy e per il 
cinema gli Oscar, anche il poker ha i suoi 
premi annuali: in Italia si chiamano Italian 
Poker Tour Awards, e i preparativi per 
la nuova premiazione annuale sono 
già iniziati. Anche quest’anno saranno 
premiati i migliori giocatori del panorama 
pokeristico italiano 2012, divisi in varie 
categorie, fra cui “Miglior Giocatore IPT” 
(conferito al giocatore di poker con il 
più alto totale di punti della stagione), 
“Migliore Giocatrice IPT” (conferito alla 
giocatrice che ha ottenuto il più alto punteggio 
della stagione), “Qualificato Online IPT dell’Anno” 
(conferito al giocatore con il maggior numero di pacchetti vinti 
tramite i satelliti su PokerStars.it, “pesati” anche per i risultati 
effettivamente ottenuti negli eventi live IPT di cui si è vinto il 
pacchetto), “Esordiente IPT dell’Anno” (celebra il giovane volto 
che ha ottenuto il maggior successo al suo esordio nella Terza 
Stagione) e il “Premio Speciale IPT Poker Face” (il giocatore 
che riceverà il maggior numero di voti sarà premiato come 
IPT Poker Face dell’Anno). Nella terza stagione ci sarà, per 
la prima volta, anche la categoria “Premio Speciale Miglior 
Blogger”. L’IPT Awards vede così le luci della sua terza edizione, che si svolgerà dopo la Grand 
Final IPT, ultimo torneo utile per l’assegnazione di punti per la leaderboard e per le varie classifiche. 
Ricordiamo che lo scorso anno ci fu il trionfo, meritatissimo, di uno straripante Mustapha Kanit, vincitore 
di una tappa IPT e mini IPT, e ci fu gloria anche per il simpaticissimo Tamas Lendvai, vincitore della 
classifica IPT 2011 e della sponsorizzazione della stagione 3 dell’Italian Poker Tour.

Awards 2011
miglior giocatore iptMustapha Kanit

miglior giocatrice iptcarla Solinas
qualificato on lineipt dell’anno
Gianni Bonetto

esordiente ipt dell’annoMustapha Kanit

premio speciale ipt poker faceluca Moschitta

vincitoreclassifica ipt
Tamas lendvai

vincitore classificamini-ipt
Vincenzo natale
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50.000 RAgiOni PER
REAlizzARE un SOgnO

AnchE il mAnAgER Si vESTE dA POKER PRO
Di giorno fa il manager di una famosa multinazionale. Alla sera accende il computer e gioca a poker. Con tanta capacità e costanza da essere stato capace non solo di tenere testa ai temibili giocatori che deve affrontare quotidianamente, ma anche di metterli tutti in riga nella classifica del Dream Job aggiudicandosi l’edizione 2011 del concorso indetto da PokerStars.it. Lui è Alessandro De Michele, in arte “Wodimello”. “Il Dream Job - commenta Alessandro -è sicuramente l’iniziativa più bella alla quale ho partecipato in questi tre anni di punto it. Ero riuscito a qualificarmi anche alla prima edizione, ma in finale le cose non erano andate benissimo. Al secondo tentativo l’ho vinta e ora ho l’onore di vestire l’ambita picca rossa”. 

“Dream Job”, in italiano “Lavoro da 
sogno”. È quello che offre PokerStars.it 
agli appassionati di poker con la omonima 
promozione: un contratto di sponsorizzazione 
da €50.000 l’anno, utilizzabile per partecipare 
ai maggiori tornei di poker dal vivo, 
viaggiando per le più belle città italiane ed 
europee. Molti giocatori di poker ambiscono 
ad esordire nel circuito nazionale, l’Italian 
Poker Tour, ed europeo, l’European Poker 

Tour. Il Dream Job è la loro occasione ideale, anche in mancanza di bankroll. 
Per andare a caccia di questo lavoro da sogno, però, bisogna dimostrare di avere 
il potenziale per essere poker pro completi. Innanzitutto 
dimostrandosi capaci player sia online, dato che molti 
dei percorsi di qualificazione sono legati al gioco su 
PokerStars.it, che live, visto che la fase finale del 
concorso viene giocata in un heads-up dal vivo. Essere 
poker pro, però, significa anche avere capacità di public 
relation e di promozione del brand della picca rossa. 
Una volta ottenuta la nomination, infatti, voto popolare e 
colloquio con una giuria di giornalisti specializzati sono 
passi necessari per approdare al testa a testa conclusivo. 



Qualificati a partire da €5 solo sul 
sito di poker più grande d’italia
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SUPERNOVA ELITE

UN cLUb PER 36 ELETTI 
E UN MISTER X
In Italia sono 37. Fra loro ci sono nomi conosciuti 
come Dario Minieri e Luca Moschitta, altri misteriosi 
come Actaru5, la cui identità è ancora sconosciuta 
al pubblico del poker italiano. Rappresentano il top 
dei giocatori di PokerStars.it, e non a caso hanno 
conquistato il massimo status del più grande VIP 
System in circolazione. I giocatori abituali della poker 
room più grande d’Italia possono investire al meglio il 
loro tempo, regalandosi i bonus offerti da PokerStars.it
ai giocatori che sono fedeli frequentatori dei tavoli 
verdi virtuali. La gerarchia del VIP System parte dallo 
stato Bronze Star, passando per Silver, Gold, Platinum, 
Supernova e, infine, Supernova Elite, lo status più 
alto a cui un giocatore possa ambire. Ad ogni nuovo 
livello VIP scalato vengono garantiti speciali privilegi. 
Parte di questi consente l’accesso a un VIP Store 
esclusivo, dove è possibile acquistare vari prodotti, 
che vanno dai ticket dei tornei, sia online che dal 
vivo, ai gadget, per poi arrivare all’elettronica e ai 
motori, con addirittura motociclette CBR o Porsche 
disponibili. Raggiungere un VIP Status ambito per 
un giocatore significa avere accesso alle Milestone, 
delle “Pietre miliari” che vengono tramutate in 
cash bonus, e più sali di livello, “più ti trattano con i 
guanti”, commenta Luca Moschitta. “Nel VIP Store ho 
acquistato un pacchetto per la PokerStars Carribean 
Adventure, ed essendo un Supernova Elite ho avuto 
un trattamento di lusso: ai Caraibi mi hanno dato una 
Suite di prima scelta”. Bella la vita del giocatore di 
poker professionista!

Una Porsche…
presa con i punti!
Ma è possibile essere proprietari di una Porsche 

senza nemmeno avere la patente? Con PokerStars 

e le possibilità che la room della picca offre ai suoi 

Supernova Elite può succedere anche questo. A 

Dario Minieri, il primo giocatore al mondo a portare a 
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“CinquE ORE di lAvORO Al giORnO” 
PER €100.000 l’AnnO
Chi gioca tante ore al giorno può pensare di fare del poker il proprio lavoro. Perché sfruttando costanza e 
impegno, all’orizzonte ci sono margini di retribuzione assai interessanti. Con entrate che possono arrivare fino 
a “circa €100.000 l’anno”. Questa è la cifra che lo status di Supernova Elite garantisce a Luca Moschitta, Team 
Pro Online PokerStars.it, che dalla nascita della poker room a oggi ha confermato il suo top status ogni anno. 
Luca di solito gioca “cinque ore al giorno per quattro giorni a settimana”, un orario lavorativo che fa gola a molti 
anche perché, quello del giocatore professionista, sembra essere davvero un bell’impiego. Per molti motivi. Ad 
esempio perché ci si può svegliare all’orario desiderato con la possibilità di lavorare ovunque sia disponibile 
una connessione internet. Ma soprattutto perché “non c’è cosa migliore al mondo di fare ciò che ti piace per 
lavoro” dice Luca.  

Ma in che modo diventare Supernova Elite può aiutare un giocatore professionista? 
“Nel poker anche i giocatori più forti a volte perdono; essere SNE ti garantisce 
entrate sicure nel lungo periodo in virtù della parte di rake pagata che ti viene 

restituita dalla poker room grazie alla tua fedeltà” assicura Moschitta. 

casa una Porsche con i punti FPP, è capitato per 

davvero. “L’auto era blu elettrico, come un lampo. 

Quel colore mi è rimasto impresso”. 

Luca Moschitta invece è stato il primo player al 

mondo a collezionare addirittura due Porsche 

grazie al suo status. “Actaru5”, il Team Pro Onli-

ne di PokerStars.it di cui l’identità resta tutt’oggi 

segreta, ha voluto dal canto proprio testare diret-

tamente sul circuito la sua Porsche 911 Carrera S 

Cabrio: “Su strada è sicuramente “imprigionata” 

tra i limiti di velocità e il giusto buonsenso, non ve-

devo l’ora di provarla in pista!”. Ma quale velocità 

può raggiungere una macchina del genere?  I no-

stri Supernova ne sanno qualcosa, perché l’han-

no provata in circuito. Luca Moschitta con la sua 

Porsche Cayman è arrivato fino a “240km/h, ma la 

macchina andava ancora, non si fermava più!”. E 

ne sa qualcosa “Actaru5”: “Io sono arrivato a 250 

km/h . Teoricamente dovrebbe arrivare a 300km/h 

ma… non ho voglia di provarlo!”. Dario Minieri, 

che nel frattempo la patente di guida l’ha presa, 

ha voluto spingersi oltre: “Con la mia Porsche 

Cayman S il massimo che ho toccato in pista sono 

stati i 274km/h”.

LE “STELLE” IN PISTA

luca Moschitta Porsche Cayman 240km/h

Actaru5 Porsche 911 Carrera S Cabrio 250km/h

dario Minieri Porsche Cayman S 274km/h
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LO SAI CHE...

gEnTILE SuPPORTO...
Ogni giorno gli operatori del servizio clienti di PokerStars.it ricevono centinaia di e-mail di richiesta di aiuto; 
alcune però non sono proprio inerenti al poker, ma trattano i più svariati argomenti. 
Eccone di  veramente particolari...

… puoi diventare Silver Star con 

meno di €90 di rake?

… ogni anno a tutti i nostri 

giocatori da Silver Star in su 

regaliamo oltre €600.000 con tornei 

gratuiti?

… giocando 100 Sit’n Go da €10 

diventi Silver Star e nel frattempo 

partecipi alla classifica del Sit’n 

Go dove puoi vincere fino a €500 a 

settimana?

… se sei Platinum Star, il che 

significa che hai fatto circa €900 

di rake questo mese, ottieni 

gratuitamente un ticket per il 

Sunday Special ogni €423 di rake?

… ti bastano meno di €1.000 al 

mese di rake quest’anno per 

diventare Supernova?  

… un Supernova ogni  €9.075 di rake riceve un bonus da €3.000?
… un Supernova ottiene bonus gratuiti fino a €14.950?

… con meno di €10.000 di rake al mese diventi Supernova Elite e ottieni oltre €84.705 di bonus in un anno?

… su PokerStars puoi arrivare ad avere oltre il 70% di rakeback?
… ogni settimana più di 1.000 posti per il Sunday Special sono assegnati tramite satelliti?

… con il Road to Sunday Special ti possono bastare meno di €9 di rake per qualificarti al torneo domenicale?

… PokerStars ha la rake media 

più bassa in Italia?

… su PokerStars il massimo di 

rake che puoi pagare in un piatto 

è solo €3?

… se ti offrono il 50% di rakeback 

ma paghi il triplo di rake per ogni 

piatto, rispetto a PokerStars stai 

perdendo soldi?

gastronomico...

Ogni volta che cerco di cucinarmi un piatto di pasta, 

essa mi viene scotta; potete dirmi quanto tempo  deve 

passare prima di scolarla?

Filosofico...
Sono registrato a pokerstars da quasi un anno, ma ancora non ho trovato la  pokerstar che è in me. Cosa mi consigliate di fare? Grazie.

Climatico...

Vorrei sapere il motivo per il quale il cielo è azzurro. Inoltre 

ultimamente piove, non facendoci ammirare il bel cielo blu, e 

ciò è dovuto principalmente ai cambiamenti climatici causati 

dall’effetto serra e da tutti quei fenomeni termodinamici che 

ne competono. 

Bisestile...
Sapreste per caso spiegarmi perché un anno ogni quattro 

dura un giorno in più?
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THE BIG GAME

EPT dI CAMPIOnE
“lOOSE CAnnOn” CERCASI
PokerStars.it cerca i suoi Loose Cannon anche a Campione 
d’Italia, in concomitanza con l’EPT. I qualificati online potranno 
giocare i tavoli cash televisivi (29 e 30 marzo) con uno stack 
di €10.000 fornito dallo sponsor, con la possibilità di portare a 
casa tutto il profit accumulato in 160 mani di cash game contro 
alcuni dei migliori pro italiani ed europei. 
Durante la prima esperienza a Sanremo, 8_Kira_4 e TELLOgo75 
furono i protagonisti, vincitori rispettivamente di €8.000 e 
€44.000. Le qualificazioni per l’evento saranno online dal 5 al 18 
marzo, ovviamente su PokerStars.it.

SfIdA I PRO COn I $100.000 
CHE TI OffRE POKERSTARS
“Loose cannon”. Letteralmente “mina vagante”. O, se preferite, il sogno di ogni pokerista. 
Come altrimenti definire un giocatore che, completamente spesato e quindi senza rischiare 
nulla di proprio, siede a un tavolo cash game con alcuni dei più grandi campioni del mondo 
avendo l’opportunità di tenere per sé quello che vince? 
La promozione di PokerStars, “The Big Game”, offre tutto questo. La possibilità di volare 
negli Stati Uniti per partecipare allo show televisivo che vede i  “Loose Cannon”, cioè 
i giocatori qualificati su PokerStars, cimentarsi contro le leggende del Texas Hold’em. 
Giocare a poker contro i migliori dell’universo pokeristico non è mai stato così semplice 
da realizzare. I 100.000 dollari per sedersi al tavolo li mette PokerStars. Tutto il profitto 
eventualmente guadagnato sfidando alcuni dei migliori al mondo potrà metterlo in tasca 
il “loose cannon”. Perché quindi non provare a qualificarsi online per diventare la nuova 
“mina vagante”? Quanti giocatori di poker hanno desiderato mettere a dura prova le abilità 
pokeristiche contro campioni del calibro dei membri del Team PokerStars Pro come Daniel 
Negreanu, Jason Mercier, Bertrand ‘ElkY’ Grospellier e Barry Greenstein, leggende del 
poker come Tony Gouga e Phil Hellmuth? Giocare e vincere contro di loro totalizzando 
il profitto maggiore rispetto alle altre “mine vaganti” significa portare a casa anche i 
pacchetti di sponsorizzazione offerti da PokerStars, del valore di $50.000 in tornei. Se 
pensate di avere le skill per sedere al tavolo, non abbiate paura. Un tavolo televisivo negli 
USA sta aspettando la nuova mina vagante.
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L’Italia del poker è ancora protagonista oltreoceano, con la mina vagante 

Massimiliano Martinez, riuscito nell’impresa di vincere la seconda stagione 

del Big Game. Il reality è stato un 

vero e proprio successo, avendo 

attirato la partecipazione di ben 

56.746 giocatori che hanno preso 

parte alle qualificazioni online.  

Martinez, il “loose cannon italiano”, 

è stato uno dei fortunati a potersi 

confrontare con i più forti giocatori 

di fama mondiale. Partito con uno 

stack iniziale di $100.000 investito 

da PokerStars, l’azzurro è riuscito 

ad ottenere un profitto di $163.200 

più il passaporto per gli eventi di 

PokerStars del valore di $50.000 

che l’italiano sta usando per IPT ed 

EPT. Il loose cannon azzurro è stato 

seduto al tavolo per circa dodici ore, 

giocando in tutto 150 mani. Di fronte 

a lui gente del calibro di Minieri, 

Grospellier, Mercier ed Hellmuth. 

Proprio contro quest’ultimo il nostro 

azzurro ha vinto il piatto più grande, 

che ha di fatto dato il largo alla sua 

vittoria nel Big Game. 73.800 dollari 

sono finiti nella posta di Max in una 

mano sola, quando la sua doppia 

coppia ha avuto la meglio sulla middle 

pair più flush draw di “Poker Brat”. 

“My name is Massimiliano Martinez 

and I beat the Big Game”. Con queste parole il giovane talento romano si 

è congedato da Las Vegas, portandosi nello stivale il meritato profitto più il 

pacchetto da $50.000 da convertire in ticket per gli eventi EPT e IPT. 

“SOnO MASSiMiliAnO MARTinEz 

E hO diSTRuTTO il Big gAME”

Tutti su italia1 per il sogno di Max
Il successo di Massimiliano Martinez alla seconda edizione del “Big Game” ha fatto 
breccia nei cuori dei tantissimi italiani appassionati di poker. Le gesta del Loose Cannon 
azzurro non sono passate inosservate, andando in onda sui principali programmi e canali 
dedicati al poker. Il duo Luca Pagano - Ciccio Valenti ha, infatti, commentato le giocate di 
Martinez nelle puntate di Poker1Mania andate in onda su Italia1. Anche il canale digitale 
POKERItalia24 non si è lasciato sfuggire l’occasione di mostrare la performance del pro 
romano contro Hellmuth e soci.
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BuffOn 
fRA POKER E RiTiRi

“Il Texas Hold’em ha spopolato 
negli ultimi anni: molti calciatori 
oggi giocano su PokerStars.it”. 
Così, fra questi beniamini del 
pallone, c’è anche Gianluigi 
Buffon, portiere e capitano 
della nazionale di calcio italiana, 
nonché Team PokerStars 
SportStars. Nonostante la 
brillante carriera nel mondo 
del pallone, il Gigi nazionale è 
ormai un abituale frequentatore 
di PokerStars.it,

specialmente quando è in ritiro con 
la squadra: “Il poker si concilia 

perfettamente con i ritiri, dove ci 
sono molti tempi morti e, visto 
che non c’è la mia famiglia, ho 
tutto il tempo di dedicarmi al 
gioco”. 

Il nostro campione gioca 
regolarmente sia tornei che 
cash game, ed è un giocatore di 

poker a tutti gli effetti, 
con le idee 

“LA miA STRATEgiA? 
ChATTARE POCO!”
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BuffOn ChAllEngE
SfidARE il PORTiERE dEllA 

nAziOnAlE di CAlCiO… A POKER!
Siamo abituati a vederlo in TV che difende la porta della nazionale italiana o quella della Juventus, ma da un 
po’ di tempo Gianluigi Buffon gioca anche su un altro tappeto verde, quello dei tavoli virtuali di PokerStars.it. 
L’azzurro è infatti da ormai più di un anno membro del Team PokerStars SportStars, e col suo nome è nata la 
“Buffon Challenge”, un torneo di poker online dedicato al campione del mondo.

Farebbe uno strano effetto a chiunque trovare al proprio tavolo da poker un personaggio così famoso e 
importante, ma neanche Buffon è proprio a suo agio quando gioca online: “Credo di essere più bravo al 
tavolo vero, dal vivo: mentre molti sono disinibiti a giocare online, a me succede il contrario!”
 
Ma giocare a poker contro Gianluigi Buffon (e magari chattarci) non è così difficile da quando il 
portierone ha un torneo dedicato sulla poker room più grande d’Italia: si chiama Buffon Challenge, un 
doppio appuntamento mensile su PokerStars.it con un montepremi garantito di €1.000, per il quale si 
può concorrere pagando il buy-in di soli €2: insomma, giocare contro Buffon è una cosa che possono 
permettersi tutti.

E come se la cava un campione di calcio ai tavoli da poker virtuali? Nel recente evento 11 del TCOOP, 
disputatosi il 2 febbraio di quest’anno, ha conquistato la 33esima posizione, su un totale di oltre 3.500 
partecipanti. Poco prima, alla fine di gennaio 2012, all’evento 7 del  TCOOP, il piazzamento finale si è 
attestato a quota 93 a fronte di 2067 contendenti. Che aggiungere? Preparatevi bene se volete sfidarlo, 
perché mettere all’angolo il campione azzurro non sarà così semplice, neppure al tavolo verde.

ben chiare su come affrontare gli eventi: 
“massima concentrazione”, questa la chiave 
del successo secondo il portiere della 
nazionale. Nemici della concentrazione 
possono essere proprio gli avversari, che 
spesso tentano di parlare con Buffon in chat 
quando lo beccano al tavolo, com’è successo 
alle TCOOP dove Gigi ha ottenuto ottimi 
piazzamenti: “Ho cercato di chattare il meno 
possibile, altrimenti diventa difficile riuscire 
a giocare bene: lo sport richiede tanta 
concentrazione!”. In effetti, quando si è 
così famosi, oltre alla concentrazione, 
servirebbe una tuta mimetica ai tavoli: 
“Per me è molto più difficile giocare 
visto che tutti i miei avversari sanno chi 
sono”, e a poker spesso non è un bene 
quando gli altri avversari ti conoscono: 
“Magari hanno un’idea della mia 
persona, sommariamente positiva, e 
di conseguenza mi trovo in difficoltà 
quando voglio bluffare”. 

Avere la picca rossa sulla maglia non 
è poi tanto diverso dall’indossare la 
casacca per una squadra di calcio, e 
anche nel poker ci sono i compagni, 
come Dario Minieri e Luca Pagano, 
che Gigi ha conosciuto e affrontato 
sia dal vivo che online: “Trovo molto 
bello confrontarmi con professionisti 
del settore come loro, giocarci contro 
mi stimola molto. Probabilmente loro 
sarebbero altrettanto stimolati se 
avessero l’opportunità di giocare a 
calcio con me”. E chi non lo sarebbe?
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POKERSTARS
SEMPRE CON TE

Molti non hanno mai 
rinunciato alla partita di poker dal vivo, nel 
salotto di casa, con i soliti amici. D’altronde il 
poker non è certo nato online, e il fascino di una 
partita dove tutti e cinque i sensi sono coinvolti 
nel gioco rimane comunque un’emozione 
diversa. PokerStars Clock si propone come un 
grande aiuto per chi ama le partite casalinghe. 
Disponibile sull’App Store per i dispositivi 
Apple (iPhone, iPad, iPod Touch), PokerStars 
Clock aiuta a gestire i tornei dal vivo: permette 
di fissare tutte le variabili del gioco prima 
dell’inizio, come i buy-in, i re-buy, importo e 
durata dei bui, la durata della partita, e segue 
il gioco ricordando quando alzare i blind, 
quando effettuare delle pause, registrando i 
punteggi e fornendo una statistica completa 
delle mani giocate e dei giocatori. PokerStars 
Clock è di aiuto anche in caso di dubbi durante 
il gioco grazie ad una sezione dedicata alle 
regole. Insomma, anche al poker con gli amici è 
possibile dare un tocco di professionalità.

Gli appassionati vorrebbero poter seguire il 
poker in ogni momento, anche quando non sono 
davanti allo schermo del computer. D’altronde 
il poker, come altri sport, è spettacolare: di 
conseguenza presenta con successo format 
televisivi che fanno di questo gioco uno show. 
Ora è possibile seguire il poker in televisione 
anche dal cellulare, grazie all’applicazione 
PokerStars Tv, disponibile sull’App Store per 
iPod Touch, iPhone e iPad. PokerStars Tv 
dispone di diversi canali per seguire in diretta 
l’EPT, la PokerStars Caribbean Adventure, il 
World Championship of Online Poker e altri 
programmi. Non solo live: è possibile rivedere 
le mani più importanti dei tornei già conclusi, le 
interviste ai protagonisti e i consigli strategici 
degli esperti. PokerStars Tv permette anche 
di strutturare dei canali personalizzati e di 
condividere con gli amici i video preferiti.
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POKERSTARS ClOCK
COME ORgANizzARE TORNEi di 
POKER NEl PROPRiO SAlOTTO

POKERSTARS TV
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POKERSTARS TV
il mOndO dEl 
POKER in diRETTA 
Sul TuO TElEfOnO

             POKERSTARS mObilE POKER
      giOcARE OVunquE in mObiliTà
Sedersi a un tavolo cash game in treno? Giocare un heads-up in attesa che passi l’autobus? Oggi è possibile 
grazie alla tecnologia: bastano un dispositivo mobile, una connessione internet e PokerStars Mobile Poker. 
“Il poker dove vuoi”, verrebbe da dire, perché con il client PokerStars Mobile è possibile giocare a poker 
online dal proprio smartphone, tablet o lettore mp3. Il client consiste in un’applicazione gratuita disponibile 
per i dispositivi Apple e quelli della famiglia Android. Con PokerStars Mobile Poker è possibile accedere 
alla poker room di PokerStars.it, sedersi a tavoli cash o tornei, e gestire fino a quattro tavoli per volta grazie 
all’interfaccia grafica intuitiva e al software performante, degno dei suoi fratelli maggiori per PC e Mac. 
Le partite possono poi essere selezionate grazie ai filtri, oppure è possibile decidere per una partita “al 
volo” con la ricerca automatica del tavolo secondo le proprie preferenze. Un “click”, anzi, un “touch”, e il 
giocatore è seduto al tavolo, proprio come se stesse giocando dal computer, potendo vivere un’esperienza 
di gioco a 360°, senza trascurare  i dettagli. Oltre ai comandi standard, sono disponibili molte funzioni utili, 
dalla finestra della chat alla possibilità di cercare un giocatore o un torneo, fino alla personalizzazione del 
client. Insomma, giocare a poker in attesa dell’autobus potrebbe diventare 
una normale abitudine.
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AndiAmO
A ScuOlA di POKER?

IntelliPoker è la scuola di poker di PokerStars.it: sembra quasi 
un gioco di parole, ma qui facciamo sul serio! Se vuoi imparare a 
giocare e migliorarti giorno dopo giorno, sei decisamente nel posto 
giusto. Siamo in tanti cresciuti proprio grazie a questo portale, e 
abbiamo fatto a poco a poco di una passione un secondo lavoro. 

Vieni a postare nella sezione tecnica del nostro forum i tuoi dubbi, 
mostraci le tue mani giocate grazie al nostro hand replayer, e saranno 
in tanti ad aiutarti a correggere gli errori e migliorare il tuo gioco. 

Mensilmente i migliori utenti di quest’area ricevono premi cash, 
ticket e lezioni gratuite: ogni sera potete trovare allenamenti di poker 
per tutte le discipline tenuti dal Team PokerStars e dai coach di 
IntelliPoker, in cui grazie a un innovativo software gli utenti potranno 
seguire i pro durante il loro gioco, ascoltare i loro insegnamenti e 
interagire con loro attraverso una chat.

Ma la nostra community non è solo questo: è fatta di persone che 
si conoscono giorno dopo giorno, che passano le serate insieme 
giocando a poker nelle nostre leghe esclusive, e che periodicamente 
si incontrano dal vivo saldando ancora di più i rapporti.

Raduniamoci...
Su IntelliPoker 182.000 giocatori, dal principiante 
all’esperto, trovano un luogo dove confrontarsi, ma anche 
far nascere vere amicizie: organizziamo due volte all’anno 
dei raduni ufficiali (in Versilia e a Roma), oltre a una serie di 
mini raduni locali in tutta Italia: qui sono i benvenuti anche i 
componenti del Team PokerStars come Pier Paolo Fabretti, 
Simone Ruggeri e Giada Fang, che hanno partecipato alle 
scorse edizioni. 
In queste occasioni ci si diverte ad associare finalmente 

un nickname a un vero volto, trasformando gli smile in chat in sorrisi reali... e a 
volte qualcosa in più! Durante questi raduni sono infatti nate non solo amicizie, ma anche storie d’amore: per 
info chiedere a Pongaccia, una delle moderatrici storiche del forum e a RickyDoe... 

lA SuPERlEgA
il campionato per i 
giocatori di poker 
online… in diretta!

Una delle promozioni princi-
pali per gli utenti del forum di 
IntelliPoker è la SuperLega, 
una sorta di campionato onli-
ne con tanto di promozioni e 
retrocessioni. Originariamen-
te, nel lontano 2008, l’utente 
Silvano1970 iniziò a organiz-
zare tornei privati pomeridiani 
tra gli utenti del forum, quindi 
l’utente “heatpoker” iniziò le 
prime dirette in streaming di 
questi tornei. Dato il clima pia-
cevole e di amicizia, la parte-
cipazione diventò sempre più 
elevata. In una occasione par-
tecipò perfino lo storico con-
duttore delle dirette streaming 
“EPT Live” e “IPT Live” Alber-
to Russo. Fino ad arrivare agli 
attuali 600 utenti mensili, con 
tornei e dirette ogni giorno.
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LA SicuREzzA 
nEL giOcO
iL gEnERATORE di numERi cASuALi

cos’è un generatore di numeri 
casuali?
Il generatore di numeri casuali, 
detto anche RNG, è un sistema che 
crea una sequenza di numeri non 
collegati fra loro. In base a questi 
numeri vengono assegnate le carte 
ai giocatori.

in base a quali parametri vengono 
generati i numeri?
Per garantire che i risultati generati 
siano effettivamente casuali, il RNG 
si affida a delle fonti indipendenti 
esterne, come i movimenti del mouse 
degli utenti, la temporizzazione degli 
eventi, e un generatore hardware di 
numeri casuali sviluppato da Intel 
che si basa sul rumore termico. In 
questo modo, i risultati generati 
sono assolutamente indipendenti 
e variabili, garantendo che non 
vi sia un algoritmo sistematico di 
assegnazione delle carte.

Perché quando ho KK 
perdo sempre contro AA?
Oppure QQ contro KK, oppure ancora 
JJ contro QQ, e così via. Questo 
avvenimento sembra accaderci molto 
spesso, ma in realtà non succede più 
volte di quante dovrebbe capitarci: 
quando due giocatori trovano, 
rispettivamente, due mani forti, essi 
probabilmente si scontreranno e 
saranno disposti ad investire tutte 
le loro chip nel piatto. In pratica, 
certi scontri diventano inevitabili. 
Immaginate di giocare ad un tavolo 
dove avete AA e ad un avversario 
capita proprio KK: riuscite ad 
immaginare l’epilogo della mano? 
È molto facile. Di certo, non 
ricorderete così spesso le volte che 
avrete vinto con AA contro KK, perché 
vi sembra una cosa “normale”, ma 
sicuramente rimarranno per un po’ le 
indelebili immagini dei vostri Re finiti 
schiacciati da due pini: è normale, 
perché tendiamo a ricordare le cose 
che non ci sembrano normali, cioè 
perdere con una mano forte.

i giocatori possono vedere le mie 
carte?
Impossibile: PokerStars.it ha 
progettato un sistema di sicurezza 
che impedisce all’utente di 
modificare l’applicazione scaricata. 
Come? Durante il download, 
attraverso chiavi di sicurezza 
convalidate dal browser stesso, e 
speciali certificati server. Lo scambio 
di dati avviene con comunicazioni 
crittografate che garantiscono la 
privacy dell’utente e, infine, come 
ulteriore pegno di garanzia, i dati 
privati, come le carte coperte, non 
sono mai trasferiti ad altri giocatori.
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Oggi, PokerStars.it è anche un’App
Per celebrare la nuova Real Money Mobile App,  
PokerStars.it regala 30 iPads in 30 giorni 
Il che vuol dire un torneo al giorno dall’1 al 30 Marzo

Buy in a partire da €2

Registrati ora sul sito di poker più grande d’Italia e riceverai  
un welcome bonus del 100% sul tuo primo deposito fino a €1000

14715 PS.it 30 iPads in 30 days DPS - House Organ Mag IT.indd   1-2 29/02/2012   10:36
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E’ il nostro terzo anniversario

PokerStars.it festeggia con un mese di incredibili promozioni, 
tra cui il primo Sunday Million italiano che si terrà il 1° Aprile 

con un montepremi garantito di €1.000.000
Qualificati a partire da solo €1

Noi siamo il più ricco torneo di poker online in Italia
 

Noi siamo competizione 

Noi siamo il poker

Noi siamo il primo e uNico 
suNday millioN iN italia

14639 PS.it 3rd Anniversary DPS - House Organ Mag IT.indd   1-2 22/02/2012   17:06
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Oggi, PokerStars.it è anche un’App
Per celebrare la nuova Real Money Mobile App,  
PokerStars.it regala 30 iPads in 30 giorni 
Il che vuol dire un torneo al giorno dall’1 al 30 Marzo

Buy in a partire da €2

Registrati ora sul sito di poker più grande d’Italia e riceverai  
un welcome bonus del 100% sul tuo primo deposito fino a €1000

14715 PS.it 30 iPads in 30 days DPS - House Organ Mag IT.indd   1-2 29/02/2012   10:36



STARS CARD: LA CARTA 
RIVOLUZIONARIA DI 
POKERSTARS.IT
RACCOmANDATA DA GIGI BUffON E fRANK
La Stars Card è un metodo rivoluzionario nella gestione del tuo conto  
di gioco online. Puoi ricaricare la carta in contanti e poi trasferirli  
sul tuo conto gioco di PokerStars.it. E’ anche il metodo più veloce  
per riscuotere le tue vincite! E, dato che è una carta VISA  
Electron, puoi subito usarla per i tuoi acquisti. Registrati online  
su www.pokerstars.it/starscard e ritira oggi la tua carta nei 10.000 
punti vendita abilitati. 

Inoltre per chi deposita almeno €50 al mese sul proprio conto gioco 
con la Stars Card, anche un ticket per giocare un freeroll da €5.000!
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